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 Dipartimento del Territorio 

 
Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo 

  

 Divisione dell’Ambiente 
 

Ufficio della protezione delle acque e 
dell’ approvvigionamento idrico 

 

Serbatoi – notifica nuova installazione 
 

ai sensi dell’art. 22 cpv 5 della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) 
 

Proprietario 

Cognome/ditta: ………………………..………….… Nome: ……………………………………… 

NAP: ………… Località ……………………. Via: ……………………………………… 

Numero di telefono: ………………………………. E-mail: ……………………………………… 

Amministrazione:  ……………………………………………………………………………………………. 
 
Dati generali 

Comune / sezione ……………………………………………………… mappale no: ………… 

Zona / settore di protezione delle acque:  S  Au  Ao  Tr (territorio rimanente) 

Ditta che ha costruito l'impianto: …………………………………………………………………………… 

Quantità serbatoi: ……………… Capacità (totale): ……………… Tipo serbatoio……………………….. 

Prodotto utilizzato:  olio combustibile 

   altro (specificare)   ……………………………………………………………. 

Serbatoio: materiale:  acciaio  sintetico  altro (specificare)  ………………… 

 opera di contenimento:  sintetico  altro (specificare)  ………………… 
  
  beton e tipo di rivestimento …………………….. 

  capacità ritenzione bacino …..…% 
Esigenze generali 

Il proprietario dell’impianto notifica l’entrata in servizio dell’installazione e conferma che tiene a 
disposizione, per almeno 10 anni, tutte le autorizzazioni, i verbali d’esame e i rapporti di controllo. 
Il proprietario prende atto, sulla scorta dell’art. 22 cpv. 1 LPAc, che deve provvedere affinché le opere e le 
apparecchiature necessarie alla protezione delle acque, siano realizzate conformemente allo stato della 
tecnica e regolarmente controllate e che il loro esercizio e la loro manutenzione siano ineccepibili. 
 

Luogo e data:   …………………………………………… Firma:   ……………………………………… 
 

La ditta ……………………………………………….. , che ha costruito l’impianto di cui sopra, conferma 
che l'installazione è conforme sia alle condizioni contenute nel relativo avviso cantonale sia allo stato della 
tecnica (art. 22 cpv. 3 LPAc). 
 
Luogo e data: …………………………………………… Timbro e firma: ……………………………… 
 
 DC………….. 
Chi omette di adottare le misure di natura edile e di predisporre le apparecchiature previste dalla legislazione federale 
per un impianto contenente liquidi inquinanti, o non provvede alla sua manutenzione e con ciò inquina le acque o fa 
insorgere un pericolo d'inquinamento, è punito con la detenzione o con la multa (art. 70 cpv. 1 LPAc). 


